
Perché?

Non addobberemmo mai un abete rinsecchito.
Non installeremmo mai una luminaria con la
scritta AUGHURI. Non abbelliremmo mai un pre-
sepe mettendo il pannolone a Gesù Bambino, o la
vestaglietta fiorata alla Madonna, o i doposci a
Melchiorre. Eppure, con una disinvoltura che a
volte ha dello sbalorditivo, da un po’ di anni ap-
pendiamo ai nostri balconi una goffa e fasulla rap-
presentazione di una figura mitica, positiva e
rassicurante quale (era) quella di Babbo Natale. 

Come se, all’improvviso, alberi e presepi e luci
colorate – una gioiosa varietà di segnali che non ha
riscontro in nessun’altra ricorrenza – non fossero
più bastati a significare al mondo circostante che sì,
anche qui, chez nous, si festeggia il Natale. 

Macché, per migliaia di famiglie italiane è di-
ventato necessario esibire su ringhiere e davanzali
l’irrispettosa replica di un Santa Claus che, a pen-
zoloni come un insaccato misto e in modalità –
come vedremo – al di là dei confini dell’assurdo,
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simula l’arrivo nella notte fatidica per recapitare
doni ai bimbi buoni.

In attesa che della questione si occupino gli an-
tropologi criminali – presumibilmente tra una set-
tantina d’anni, al momento di tirare le somme su
quali siano state le espressioni più patologiche del
pensiero del XXI secolo –, urge avviare una rifles-
sione su questo singolare fenomeno commerciale,
sociale e forse anche etico-morale. 

È probabile che tra non molto ce ne ricorde-
remo con un sorriso complice, rievocando in qual-
che agape fraterna l’epoca bizzarra in cui un nostro
lontano cugino o un anonimo vicino di casa (ma
potrebbe trattarsi, in realtà, di un amico intimo, di
un parente stretto o addirittura di noi stessi: un
forte imbarazzo sull’argomento ci istigherà a barare
sulla verità dei fatti) appendevano Babbi Natale
dalla taglia incerta e dalle ginocchia disarticolate ai
rispettivi balconi. 

Non si tratta, qui, di emettere una condanna a
priori, perché anzi la trovata in sé avrebbe meritato
indulgenza, se non addirittura l’assoluzione. E non
si tratta nemmeno di abbandonarsi a previsioni
apocalittiche, perché supereremo anche questo
frangente così com’è capitato con le autoradio
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estraibili, le espadrillas1 e altre mille sciagurate crea-
zioni dell’ingegno umano. Ma intanto è doveroso
affrontare, come fosse un caso di scuola, il tema
della totale degenerazione di un’idea in origine ca-
rina. Anche perché c’era un modo semplice, po-
tremmo dire tautologico, di mantenerla tale: un bel
Babbo Natale esposto il 24 dicembre (giorno di ar-
rivo, come leggenda vuole) e rigorosamente fatto
sparire prima dell’alba del 25 (giorno di partenza,
di ritorno nel suo mondo incantato) si sarebbe da
subito rivelato un di più non privo di una certa ca-
rica evocativa. Strampalato ma tenero, imperfetto
ma innocuo, coreografico ma non invadente: nes-
suno gli avrebbe simbolicamente alzato le barricate.

Ma il problema, appunto, non sta nell’idea,
quanto nel suo diffondersi virale e nel suo sfrutta-
mento perverso. 
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Liberiamo Babbo Natale!

1 Calzature di tela e corda originarie della Catalogna e dell’Occitania
pirenaica, esistono da 600 anni. Sono para-scarpe che si autodi-
struggono nel giro di qualche giorno dall’acquisto, ma tornano ci-
clicamente di moda. Nel XX secolo è accaduto almeno due volte
grazie allo sdoganamento hollywoodiano; nel secondo dopoguerra
con Laureen Bacall che le indossava nell’Isola di corallo (quarto e
ultimo film che girò con Bogart, regista John Huston), e negli anni
Ottanta con Don Johnson che ne faceva ampio uso in Miami Vice.


